
Nella foto c’è solo la 

mamma perché i bimbi 

erano tutti infreddoliti in 

auto con il papà    

Una famiglia deliziosa 

anche per la pazienza 

dimostrata nell’aspettare, 

nonostante il freddo e i 

bimbi piccini  

Alba è in ottime mani! 
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RESOCONTO DEL 2 GENNAIO 2016 
BUON ANNO A TUTTI  

 
Il 2016 è iniziato alla grande!  Primo sabato dell’anno 3 bellissime adozioni  

Sotto la neve che cadeva accadevano cose fantastiche! 
 

Alba, dolcissima springer è stata portata da noi poco tempo fa, forse un mesetto fa, portata da un cacciatore, 
Alba non serviva più per la caccia e la sua vita ha avuto finalmente inizio!  
E’ stupendo accogliere i cani ex cacciatori, perché arrivano, si guardano in giro un po’ straniti e il giorno dopo 
compare su quei musetti uno splendido sorriso: Box asciutto, caldo e pulito e una valanga di attenzioni e coccole!!! 
 
Alba era terrorizzata, ma il giorno dopo scondinzolava e sorrideva tutta felice nel suo spazio per sgambare, e in 
passeggiata sembrava dovesse annusare tutto il mondo (chissà da quanto non usciva, il suo padron era malato..). 
Alba non aveva neppure le vaccinazioni, o meglio aveva quelle di 2/3 anni fa..beh non è proprio la stessa cosa ho 
spiegato..  Viveva nel suo serraglio.. 
 
Rimasta da noi giusto il tempo di farsi voler bene da tutti, da noi e dal gruppo setter con cui ha condiviso piacevoli 
sgambate e tanti sonno al caldo  
 
Ma poi è arrivata una bellissima famiglia  (mamma, papà, una cagnolina di 10 anni e due bimbi, due bimbi tranquilli 
ed educati, Alba non sarà il loro giocattolo) volevano un nostro cucciolone ma ho spiegato loro che con dei bimbi 
piccoli un cucciolone non è proprio adatto e che per la loro cagnolina sarebbe stato più armonioso un cane 
coetaneo piuttosto che un pazzo scalmanato..e loro si sono lasciati consigliare.. Vista Alba si sono innamorati 
e…”e vissero felici e contenti finchè morte non li separi”. 
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Alba non caccerà mai più perché lei è contro la caccia!!!  
 
Alba in casa è bravissima, ovviamente come faccio per tutti l avevo descritta come una potenziale distruttrice di 
mobili e pisciona in casa e invece come quasi tutti i cani che escono dal canile da subito è stata educatissima! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E vvvia in macchina 
si va a 

cassssaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa

aa a tutta 
birraaaaaaaaaaaaa

aaaa!  

 

Giulia è arrivata da noi credo un annetto fa…ricordo bene il giorno, stavo pitturando un cancello sotto la pioggia (la 
fretta di voler far tutto fa 90  ) Hanno suonato il campanello e con il pennello in mano sono andata ad aprire la 
porta, fuori c’era la dolcissima Giulia, una cagnolina tutta timida, spaesata (era appena atterrata dalla Sicilia) con il 
suo guinzaglietto rosa, mi guardava con occhi impauriti come a dire: “non fatemi del male, sono buona!”, non 
mostrava alcuna reazione all’abbaio degli altri cani era troppo impaurita! 
È passato il tempo e Giulia si intristita, un cane troppo sensibile per stare in un canile, nonostante tutti i nostri sforzi 
per far star bene i cani, non è come una casa.. Giulia si era innervosita e non sopportava più la vista degli altri cani 
con cui si sentiva in continua competizione! Questo ha tardato la sua adozione in quanto non la proponevo in 
famiglie con altri cani e non si presentava bene quando venivano a vederla e la vedevano battibeccare a distanza 
con gli altri pelosi!  
Ma..il suo momento è arrivato e questa bella famiglia si è innamorata della dolcissima Giulia. 
 
Giulia è in ottime mani, tante passeggiate, tante attenzioni, un letto caldo (non una cuccia ) su cui dormire col suo 
adorato padrone ed ha anche una veterinaria in famiglia! 
…”e vissero felici e contenti finchè morte non li separi!” 
 

 
 

 
 
 
 



Ed eccola già padrona di casa, serena e tranquilla! 
 

 

 
 

Dick è stato portato da noi da un’associazione, in stallo in attesa di adozione, quando l ho visto ho pensato, starà 
qui 5 minuti, cucciolone, bello e simpatico, invece non c’è mai un regola e il piccolo Dick è rimasto più del previsto, 
e mentre venivano adottati cani anziani lui ancora non era stato scelto..ma poi ..La volontaria che l’ha portato da 
noi ha portato una sua amica (che avveva da poco perso il suo compagno peloso) a conoscere Dick e …e fù 
amore a prima vista. Dick è andato a casa anche lui tutto sorridente e baldanzoso e non tornerà MAI PIU’  
 



Al parco con 
mamma  

 

Il mio primo 
bagnetto  

 

 

 
 
 
 
 
 

Una cosa continua sempre a sorprendermi, il fatto che i cani riescano a capire quando le persone che 
quelle persone non sono visitatori o nuovi volontari ma potenziali adottanti e come fanno a capire che 
l’adozione si sta concretizzando, non credo di sognarlo, accade davvero ad un certo punto cambiano 

espressione, sorridono!!!! 
Non vogliono più rientrare verso il canile e puntano l’uscita, chi si lancia in auto chi tira come un pazzo  

 
E’ sempre una gioia immensa vederli lasciare il canile per entrare in splendide famiglie! 

 
e……. 

 
Segue altro resoconto…perché solo 2 giorno dopo un altro piccolo miracolo si è consumato  


